Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
__________
Il Sindaco

Bassano del Grappa, 12 ottobre 2011

Da una recente stima è emerso che l'energia spesa per l'illuminazione pubblica
rappresenta circa il 60% del bilancio totale di corrente elettrica impiegata annualmente da
una media città europea.
Una cifra elevata, che lascia facilmente intuire quanto moderne tecnologie e innovative
strategie di gestione possano ridurre la quantità di energia e di conseguenza ridurre le
emissioni di CO2 in atmosfera.
Intervenire in maniera omogenea a livello europeo è fondamentale se si vogliono
conseguire risultati concreti e duraturi ed è proprio su questa convinzione che si basa la
scelta del Comune di Bassano del Grappa di aderire al progetto di cooperazione
territoriale europea

"PLUS"

(Public

Lighting

for

Sustainable

Urban

Spaces)

che promuove lo sviluppo e la diffusione a livello comunitario di una corretta ed
innovativa pianificazione della pubblica illuminazione.
Il PLUS si propone attraverso seminari, scambio di informazioni e "best practices", di
analizzare, promuovere e capitalizzare le pratiche più affinate e le ultime tecnologie sul
risparmio e l'efficienza energetica esistenti nel settore dell'illuminazione.
Del progetto, che ha come capofila la città olandese di Eindhoven, fanno parte Lione e
Nizza (Francia), Burgos (Spagna), Patrasso (Grecia), Iasi (Romania), Birmingham (Regno
Unito),Tallinn (Estonia), Lipsia (Germania), Sofia (Bulgaria).
Dal 25 al 29 ottobre la nostra città avrà l’onore di ospitare i rappresentanti e i tecnici di
queste città europee per una serie di incontri e di convegni che si apriranno con un
Forum regionale, in programma nella mattinata di martedì 25 ottobre presso la sala
Chilesotti del Museo Civico. Tema dell’incontro sarà “Proposte per l’illuminazione
pubblica sostenibile della città”.

Si tratta di un momento di conoscenza e di confronto che considero fondamentale per
contribuire a formare una cultura dell’illuminazione fra i vari attori locali coinvolti
(amministratori, professionisti del settore, cittadini), al quale vi invito a partecipare.
Avremo l’occasione per confrontarci tra di noi anche in riferimento alla nuova legge
Regionale n. 17 del 2009.
Vi allego il programma della giornata, chiedendovi la cortesia di confermare la vostra
presenza alla mia segreteria ai seguenti recapiti: telefono 0424 519202 – email
sindaco@comune.bassano.vi.it
Programma di martedì 25 ottobre 2011 – Museo Civico, sala Chilesotti
ore 9

Saluti delle autorità

ore 9.30 Inquinamento luminoso a 15 anni anni dalla prima legge, perché è sempre di attualità:
relatore Leopoldo Dalla Gassa - Presidente di Veneto Stellato
ore 10

La normativa regionale e il ruolo di Arpav nel controllo del territorio: relatore dott.
Simone Sapienza, ARPA Dipartimento di Vicenza

ore 10.30 Il progetto di cooperazione territoriale europea "PLUS" (Public Lighting for Sustainable
Urban Spaces): relatore dott. Adriano Ferraro, Dirigente Area Urbanistica
Comune di Bassano del Grappa
ore 11

Il futuro piano di illuminazione di Bassano del Grappa: relatore ing. Ivo Zancarli,
libero professionista dello Studio Stain di Trento;

ore 11.30 Proposte per una corretta gestione dell’illuminazione pubblica: rel. ing. Francesco
Fantinato
ore 12

dibattito

ore 12.30 chiusura dei lavori
In attesa di incontrarvi vi porgo i miei più cordiali saluti.
Il Sindaco
Stefano Cimatti

